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All. 1 – Istanza di partecipazione 

AVVISO PUBBLICO 8/2016 -- “PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE 
MIRATI AL RAFFORZAMENTO DELL’OCCUPABILITÀ IN SICILIA – PROGRAMMA OPERATIVO DELLA 

REGIONE SICILIANA – FONDO SOCIALE EUROPEO 2014/2020.” 

MANIFESTAZIONE DI EVIDENZA PUBBLICA  
PER CHIAMATA DIRETTA DI PERSONALE FORMATORE-TUTOR DELL’ALBO DEI FORMATORI DI CUI 

ALL’ART. 5 DELLA L.R. N. 10/18 

AVVISO N° 2/FSE 8-2016 

 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________________ il ___________________________________ 

C.F.____________________________________ residente a _________________________________________________ 

in via ___________________________________________n. ____ 

tel. n.__________________ cell. n._________________________ 

e-mail________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per il reclutamento della figura di Formatore- Tutor d’aula da impiegare, presso la sede 

formativa di _____________________________________, nell'ambito delle attività formative dell’Avviso pubblico 

n.8/2016 per la realizzazione di Percorsi Formativi di Qualificazione mirati al Rafforzamento dell'Occupabilità in Sicilia. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R., 445/2000 e ss.mm.ii. 

DICHIARA: 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

- di godere dei diritti civili e politici;  

- di non avere riportato condanne penali anche non definitive;  

- non avere procedimenti penali in corso;  

- non essere stato escluso dall’elettorato politico; 

- di essere regolarmente inserito nell’Albo dei Formatori di cui alla legge regionale 24/1976 di cui all’art. 5 della 

L.R.  n. 10/2018 e s.m.i. nel rispetto dell’articolo 14 del d.p.r. 25 2015; 

- di essere, relativamente al proprio stato occupazionale, alla data attuale ________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

- di possedere il titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti all’incarico oggetto della candidatura; 

- di possedere comprovata esperienza professionale in contesti coerenti con l’incarico oggetto della candidatura, 

per numero di anni pari o superiori a quelli previsti; 

- che, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.45, i dati riportati nella presente domanda sono veritieri e 

rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla data della presente;  

 

http://www.assforseo.it/
mailto:info@assforseo.itS
mailto:assforseopalermo@assforseo.it
http://www.assforseo.it/


 

 

 
   

 
 

Avviso N. 8/2016 per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’Occupabilità in Sicilia – Programma operativo della Regione 

Siciliana – Fondo Sociale Europeo 2014/2020 

SEDE LEGALE                          SEDE SECONDARIA                                      SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA 
00154   Roma  • Via G. A. Badoero, 67                      90139 Palermo • Via G. Bonomo, 4                           C.F. 07004150582  • P. IVA 01665701007 Ex Trib.   Roma 3998/86 
Tel. 06.51435086 r.a. • Fax 06.5123716 www.assforseo.it    Tel. 091.315499 - 091.311299 info@assforseo.it      Fax 091.315819 assforseopalermo@assforseo.it                                        Associazione  Nazionale Formatori                                                    

                                                                                                                                                                                                                 CCIAA Roma n. 610274 • CCIAA Palermo n. 180760                            Ente di Formazione aderente ad A.N.Fo.P    
 

 

SEDE LEGALE 

00154   Roma  • Via G. A. Badoero, 67 
Tel. 06.51435086 r.a. • Fax 06.5123716 www.assforseo.it 

 

Allega alla presente:  

 

• dettagliato curriculum vitae in formato “EUROPASS” firmato e riportante la dichiarazione ai sensi degli articoli 46 

e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 sulla veridicità dei dati e recante specifica autorizzazione al trattamento dei dati 

ai sensi de DLgs 196/2003 e del regolamento UE n.679/2016; 

• copia firmata del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale; 

• informativa resa ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE n. 679/2016 debitamente sottoscritta (allegato 2) 

 

 

Luogo e data __________________________ 

 Firma leggibile 

 

 ____________________________ 
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